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Città di Potenza 
 

Unità di Direzione Servizi alla Persona 
Ufficio Trasporti 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
AVVIO AREE DI PARCHEGGIO E SOSTA A PAGAMENTO NON 

CUSTODITE (STRISCE BLU) 

 
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.84 del 7 agosto 2016 con la quale è stato approvato il 

“Regolamento per l'utilizzo e la disciplina delle aree di sosta a pagamento non custoditi”; 

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.140 del 6 ottobre 2016 che ha convalidato, integrato e 

riordinato i provvedimenti relativi all’istituzione delle aree di parcheggio e sosta a pagamento nel territorio 

comunale;  

- Vista l’Ordinanza sindacale n.141 del 17/10/2016 che dispone la sospensione, sino all’adozione di nuove 

e diverse ordinanze, delle aree di sosta regolamentate con disco orario e libere per i residenti muniti del 

relativo contrassegno; 

- Richiamata l’Ordinanza Sindacale n.11 anno 2000 che dispone il sistema di sosta a pagamento nella Città 

di Potenza; 

SI AVVISANO I CITTADINI  

- Che dal giorno 1 Dicembre 2016, sarà possibile utilizzare gli stalli di sosta a pagamento, 

convenzionalmente di colore blu, individuati dall’apposita segnaletica verticale e orizzontale, in 

ottemperanza al codice della strada, nelle zone di seguito elencate: 

ZONA I €1,50 a ora (€0,75 per mezz’ora) 

Area di sosta Via - Piazza 

Scafarelli 

S.Luca 

Addone 

Runcini 

Pretoria (lato bar) 

Pretoria parte finale 

Corso XVIII Agosto (catasto) 
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Corso XVIII Agosto (banco di Napoli) 

Corso XVIII Agosto (Camera di Commercio) 

Corso XVIII Agosto 

Popolo 

Vescovado lato telecom 

Vescovado lato Tourist Hotel 

Magaldi 

Bonaventura 

San Michele 

Via Caporella 

Via Battisti 

IV Novembre 

f.lli Cairoli 

XX Settembre 

Due Torri 

Discesa San Gerardo 

Largo Isabelli 

 

ZONA Ia €1,00 a ora (€0,50 per mezz’ora) 

Area di sosta Via - Piazza 

Acerenza 

Via Crispi 

Manhes 

Piazza Crispi  

Via della Pineta 

Parco Montreale 

Viggiani ponte Montreale 

Gabet 

Mazzini lato scale mobili 

Mazzini lato Santa Lucia 
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Corso Garibaldi 

Vittorio Emanuele 

Vaccaro lato uff. idrog. 

Vaccaro lato bar primavera 

 

ZONA II €1,00 a ora (€0,50 per mezz’ora) 

Area di sosta Via - Piazza 

Leonardo da Vinci 

Viviani 

Marconi fronte banca 

Marconi lato neg. Tim   

Marconi lato emporio 

Dante lato gommista 

Dante lato scale mobili 

Vespucci 

 

AREE DI SOSTA A RASO €0,50 a ora  

Piazzale Michetti-Uffici Regionali 

Piazzale Carmelo Azzarà - Uffici Regionali 

Piazzale  Via Zara  valle  

Piazzale  Via Zara  centro 

Piazzale  Via Zara  monte 

Viale dell’Unicef 

 

PERIODO DI VIGENZA E FASCE ORARIE  

Le zone di cui sopra avranno la seguente vigenza con relative fasce orarie: 

- Zona I, Zona Ia, Zona II: dall’01/01/ al 31/12 di ogni anno festivi esclusi – dalle ore 07.00 alle ore 22.00; 

- Piazzali via Zara e Parcheggio viale dell’Unicef: dal 01/01  al 31/12 di ogni anno – festivi esclusi – dalle 

ore 07.00 alle ore 22.00; 

- Piazzali Uffici Regione: dal 01/01 al 31/12 di ogni anno – festivi esclusi – dalle ore 07.00 alle ore 19.00 
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ESENZIONI  

La sosta negli stalli a pagamento è gratuita nei seguenti casi:  

a) alle persone con disabilità, munite del relativo contrassegno, nel caso in cui, al momento del parcheggio, 

il regolare posto per disabili più vicino, contrassegnato dalle strisce gialle, risulti occupato; 

b) ai veicoli di servizio appartenenti a Forze Armate, Forze dell’Ordine, Polizia Locale del Comune di 

Potenza, Polizia Provinciale, Vigili del Fuoco, mezzi di soccorso, Comune di Potenza, opportunamente 

identificati o identificabili;  

c) alle auto dei medici di medicina generale e dei pediatri convenzionati con il S.S.N. per le visite a domicilio 

e per un massimo di 1 ora, previa esposizione di apposito contrassegno rilasciato dal competente ordine 

professionale e disco orario. 

 

SISTEMI DI PAGAMENTO 

La sosta nei parcheggi è subordinata al possesso dell'idoneo titolo che può essere ottenuto:  

a seguito di pagamento della tariffa oraria a mezzo dei parcometri muniti di sistema per il controllo del 

numero di tagliandi emessi ; 

- a seguito di rilascio di permesso annuale per i residenti;  

- a seguito di esenzione, nei casi previsti dalla legge come descritto sopra  

Il pagamento della tariffa oraria a mezzo dei parcometri deve avvenire nell’immediatezza della sosta. Non è 

prevista alcuna tolleranza di tempo se non quella strettamente necessaria all’acquisizione o predisposizione 

del titolo La sosta nelle aree a pagamento non è oggetto di dovere di custodia del veicolo da parte del 

Gestore ovvero dell’Amministrazione Comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di 

deposito e custodia e dell’art. 7 lett. f) del Codice della Strada e ss. mm. ii. 

 

Il Regolamento per l’utilizzo e la disciplina delle aree di sosta a pagamento, approvato con D.C.C. del 

7/8/2016 e le tariffe riguardanti le citate aree di sosta, approvate con delibera di giunta n.79 del 10/4/2015 

saranno consultabili sul sito dell’Ente accedendo all’albo pretorio online, presso l’Ufficio Relazioni con il 

pubblico(URP) in Piazza Matteotti, presso l’Ufficio Trasporti in via Nazario Sauro. 

 

8 novembre 2016 Il Dirigente 

                                                                                                                    arch. Giancarlo Grano 


